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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2014 N. 144

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 2014, N. 144

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.
143 del 14 gennaio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, il Presidente, considerato che è prevista, al punto 3 dell'ordine del
giorno, la trattazione delle mozioni aventi ad oggetto: “Trasporto sanitario nelle Marche”, iscrive, al
medesimo punto, la mozione n. 612 presentata dal Consigliere Marinelli, passa, quindi, alla trattazione del
punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


INTERROGAZIONE N. 1275 del consigliere Silvetti "Mancato reintegro ex lavoratori Emmezeta
Camerano nel nuovo centro commerciale Grotte Center".

Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Silvetti.
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INTERROGAZIONE N. 1464 del consigliere Zaffini "Capelli d'Angelo".

Risponde l'Assessore Malaspina.
Replica l'interrogante consigliere Zaffini che si dichiara parzialmente soddisfatto della riposta.
Interviene, per una precisazione, l'Assessore Malaspina.


INTERROGAZIONE N. 1384 dei consiglieri Binci, Bucciarelli, Giancarli, Cardogna, Pieroni,
Badiali, Silvetti, Busilacchi "Cassa integrazione CRN Cantieri navali Ancona".

Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Binci.
Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Binci, passa alla trattazione del
punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


INTERPELLANZA N. 51 del consigliere D'Anna "Chiusura della centralina di rilevamento
inquinamento atmosferico di via Montegrappa a Fano".

Illustra l'interpellante consigliere D'Anna.
Risponde l'Assessore Malaspina.
Replica l'interpellante consigliere D'Anna.
Interviene, per una precisazione, l'Assessore Malaspina.
Il Presidente, su richiesta del consigliere Bucciarelli, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione
d'urgenza della mozione n. 613, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su
decisione dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 613 dei consiglieri Bucciarelli, Giancarli, Bugaro "Autorità portuale di Ancona".
Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Bucciarelli, la pone in votazione L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 613.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 609 dei consiglieri Sciapichetti, Bellabarba, Acacia Scarpetti "Stato comatoso del
trasporto sanitario nelle Marche";

 MOZIONE N. 608 del consigliere Latini "Mancata applicazione della normativa relativa ai
rimborsi spese per le associazioni Anpas e CRI";

 MOZIONE N. 529 del consigliere Latini "Salvaguardia del trasporto sanitario e pubblica
assistenza";
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 MOZIONE N. 612 del consigliere Marinelli "Trasporto sanitario nelle Marche";
 INTERROGAZIONE N. 1540 del consigliere Pieroni "Accordo tra la Regione Marche, l'Asur
Marche e le Associazioni di volontariato e la CRI, circa il trasporto sanitario e prevalentemente
sanitario ai sensi della l.r. 36/1998 e ss.mm.".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
Discussione generale
Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Sciapichetti, Marinelli, Bellabarba, Acacia Scarpetti, Binci e,
dopo gli interventi dei consiglieri Zinni, Binci, Sciapichetti, Solazzi, Zinni,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Marinelli, Trenta, dell'Assessore Canzian e del consigliere Sciapichetti, la pone in votazione con i relativi
emendamenti rispettivamente a firma dei consiglieri Sciapichetti e Zinni. L'Assemblea legislativa
approva la risoluzione emendata.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 597 del consigliere Solazzi "Attività motoria nella scuola primaria";
 MOZIONE N. 590 dei consiglieri Perazzoli, Massi, Ortenzi, Traversini, Eusebi, Romagnoli,
Marangoni, Bellabarba, Sciapichetti "Attività motoria nella scuola primaria";

 MOZIONE N. 408 dei consiglieri Ortenzi, Perazzoli, Traversini, Marangoni, Giorgi, Massi,
Romagnoli "Attività motoria nella scuola primaria".
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)
Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma del consigliere Perazzoli e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva la risoluzione.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 596 dei consiglieri Acquaroli, Natali, Romagnoli "Nuova tassazione per servizio
raccolta e smaltimento rifiuti".
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere
Acquaroli.
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Intervengono l'Assessore Malaspina ed il consigliere Acquaroli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 596. L'Assemblea
legislativa non approva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,20.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

